
 

 

 

LETTERA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017 

 

Cari genitori, al termine di quest’anno scolastico desideriamo, come ormai è 

consuetudine, riepilogare le attività svolte dall’Associazione e cominciare ad 

anticiparvi le idee per il prossimo anno. 
 

In primo luogo, però, desideriamo ringraziare tutti i genitori che a vario titolo e 

mettendo a disposizione il loro tempo, le loro competenze ed il loro entusiasmo ci 

hanno aiutato a realizzare le attività, sia intervenendo attivamente sia mantenendo i 

contatti ed i rapporti con gli enti terzi che hanno materialmente realizzato le attività 

extrascolastiche. 
 

 

Vogliamo, infatti, ribadire a tutti che l’Associazione non è il Consiglio Direttivo ma è 

formata da tutti noi genitori ed è aperta al contributo di tutti coloro che hanno idee, 

progetti, volontà e – anche se poco – tempo, vi ricordiamo che l’email per contattare 

il direttivo è consigliodirettivo@amicidellagbpirelli.it 
 

 

  



 

 

LE ATTIVITA’ SVOLTE ED I PROGETTI REALIZZATI 

 
All’inizio dell’anno abbiamo organizzato la festa di inizio anno sia per dare il benvenuto ai genitori 

dei bambini di prima sia per presentare le attività extrascolastiche che si tengono all’interno della 

scuola, alcune delle quali – come inglese e teatro – organizzate da associazioni individuate 

direttamente da noi. Anche quest’anno vogliamo ripetere l’esperienza della festa di inizio anno e 

rinnoviamo a tutti i genitori l’invito a partecipare essendo un momento importante. 

 

Grazie al contributo di tutti i genitori, le maestre e i bambini abbiamo partecipato alla raccolta punti 

Esselunga ed alla raccolta punti COOP. Grazie a questa attività abbiamo permesso alla Scuola di 

ottenere diverso materiale e, in particolare, oggi tutte le sezioni delle classi terze, quarte e quinte, 

sono dotate di una LIM. Se la raccolta dovesse proseguire anche negli anni prossimi speriamo di 

riuscire a dotare anche tutte le sezioni delle classi prime e seconde di lavagne multimediali. 

 

L’Associazione ha poi proseguito nell’attività di arredamento della biblioteca acquistando ulteriori 

librerie e mensole; per il funzionamento della stessa vi è, tuttavia, sempre più bisogno di volontari 

e chiediamo a tutti coloro che avessero del tempo libero di comunicarcelo attraverso le 

rappresentanti di classe in modo da riuscire ad organizzare le aperture della biblioteca, servizio 

apprezzato da insegnanti e bambini. 

 

Come tutti gli anni 

abbiamo realizzato le 

Miniolimpiadi che ormai 

sono diventate un 

appuntamento fisso non 

solo per la scuola 

(interessata in tutte le sue 

componenti) ma anche per 

le istituzioni sul territorio. 

 

Durante la festa di fine anno si è tenuta l’ormai abituale lotteria che ha visto il coinvolgimento di 

diversi negozi del quartiere che hanno messo a disposizione alcuni dei premi estratti; ringraziamo 

sia i titolari delle attività commerciali sia i genitori che si sono occupati di raccogliere i premi. 

 

Quest’anno, per la prima volta, è stato 

organizzato, in occasione della festa di fine anno, 

lo scambio del libro usato, grazie all’aiuto di 

alcuni genitori che si sono occupati della gestione 

pratica dello scambio ed alla fattiva 

collaborazione dei bambini che hanno portato a 

scuola libri non più letti e hanno ritirato libri usati 

portati dagli altri bambini. Al termine della festa 

sono state raccolte diverse decine di libri che in 

parte sono stati destinati alla biblioteca ed in 

parte (quelli adatti a bambini più piccoli) sono 

stati donati alla scuola materna di Via Grimm. 



 
 

Anche quest’anno sono state realizzate diverse attività per avvicinare i bambini alle nuove 

tecnologie e stimolarne la creatività, con la fattiva collaborazione dei genitori e di alcune maestre. 

Ricordiamo l’iniziativa Maker G.B. Pirelli, in cui i bambini si sono cimentati nella realizzazione di una 

tastiera musicale. 

 

 

 
 

La mattinata Robot G.B. Pirelli che ha riscosso notevole entusiasmo soprattutto tra i bambini che 

hanno portato a scuola i loro robot e partecipato alla realizzazione dei “Bristlebot” nel laboratorio.  

 
 

Vi ricordiamo inoltre che con l’acquisto di tre portatili abbiamo supportato le lezioni di robotica che 

quest’anno si sono tenute durante l’orario scolastico con le quarte che hanno avuto degna 

conclusione durante il Festival della robotica educativa organizzato all’interno dei locali messi a 

disposizione dall’università di Milano Bicocca dalla rete di scuola Amicorobot che vede la nostra 

scuola anche come organizzatrice e finanziato anche grazie al nostro supporto dalla fondazione 

Pirelli. 

 
 

L’Associazione ha infine aderito ad un’iniziativa di rilevazione della qualità dell’aria presso la nostra 

scuola, ed ha sostenuto altri progetti (ad esempio “Siamo nati per camminare” dove si 

incoraggiavano i bambini a recarsi a scuola a piedi o in bicicletta) volti ad incentivare comportamenti 

più in linea con una maggiore sostenibilità ambientale. 

  



 

 

I PROGETTI DELL’ANNO PROSSIMO 

 
 

Anche quest’anno verranno proposti i corsi extrascolastici di inglese e teatro.  

Ci stiamo organizzando affinché sia possibile proporre anche corsi di musica e di arte  

e stiamo provando a farci finanziare dalla fondazione Cariplo delle attività extra scolastiche che 

coinvolgeranno bambini e genitori per una migliore consapevolezza dei bambini e i loro genitori nei 

confronti delle nuove tecnologie. Ma non vogliamo svelarvi troppo e vi diamo appuntamento alla 

festa d’inizio anno dove stiamo invitando le varie associazioni che propongono i corsi a partecipare. 

 

Siamo in attesa di sapere dal Comune di Milano quando inizieranno i lavori di sistemazione del 

cortile della scuola, lavori che dovrebbero interessare solo le aree verdi e l’eliminazione di problemi 

di scarichi d’acqua che rendono, alle volte, inagibile il cortile. 

 

La nostra idea è quella, una volta realizzati i lavori in capo al Comune, di intervenire nell’arredo del 

cortile con l’acquisto di panchine o la realizzazione di zone ombreggiate in modo che l’area possa 

essere finalmente e pienamente sfruttata. 

 

Abbiamo anche pensato di acquistare alberi da frutta (almeno uno per interclasse) che saranno 

piantati una volta sistemato il cortile e che rappresentino una sorta di testimone che ogni interclasse 

lascia ai bambini più piccoli. 

 

Vorremmo dedicare l’anno prossimo del tempo all’attività fisica dei nostri bambini in modo che le 

Miniolimpiadi rappresentino l’evento finale di un percorso, grazie al quale tutti i bambini 

acquisiscano ulteriore consapevolezza del proprio corpo in movimento; per fare ciò si sta 

elaborando un progetto che dovrebbe vedere coinvolte varie figure interne ed esterne alla scuola 

ma che non sostituirà le attività dei nostri figli e non comporterà un aggravio di costi per i 

partecipanti. Se siete interessati allo sviluppo dell’idea potete mettervi in contatto con Andrea Leoni 

andrea.leoni@studioleoni.com, presenteremo l’iniziativa già alla festa di inizio anno. 

 

Ad oggi sono già stati acquistati dei cavi antifurto per i PC delle LIM e verranno installati degli 

attacchi a muro, inoltre saranno acquistate delle tende oscuranti da installare nelle classi in modo 

da consentire un utilizzo migliore delle LIM. 

  
  



 

 

ENTRATE E USCITE 
 

Nell’anno scolastico 2016/2017 vi sono state entrate per Euro 11.808,87 di cui Euro 4.507,34 a titolo 

di 5xmille. Vi rinnoviamo l’invito a destinare il 5xmille all’Associazione. 

 

Le altre entrate significative di cui ha beneficiato l’Associazione sono state quelle per le 

Miniolimpiadi (quote associative e contributo Consiglio di Zona) e la lotteria. 

 

Le uscite sono state pari ad Euro 6.451,85 alcune delle quali sono state solo partite di giro (spese 

festival Robotica coperte dal contributo della Fondazione Pirelli). 

 

Il saldo attivo (entrate – uscite) dal 1° agosto 2016 al 22 giugno 2017 è, quindi, di Euro 5.357,02. La 

liquidità al 22 giugno 2017 ammonta ad Euro 14.698,49, considerando il saldo della precedente 

gestione. 

 

Di seguito trovate il rendiconto aggiornato. 

 

La solidità finanziaria dell’Associazione ci permette di continuare ad erogare il contributo del fondo 

di sostegno alle classi e/o di assecondare alcune richieste di materiale didattico da parte degli 

insegnanti, oltre che di realizzare alcuni dei progetti sopra elencati. 

 

 

CONCLUDENDO 
 

Ci auguriamo che tutti abbiate potuto apprezzare lo sforzo profuso dai genitori coinvolti non solo 

nel Consiglio Direttivo ma anche nell’organizzazione e realizzazione delle singole attività affinché la 

nostra scuola sia sempre più a misura dei nostri bambini; per realizzare tutte le idee e i progetti c’è 

bisogno dell’aiuto di tutti e ci auguriamo di potervi incontrare nelle prossime occasioni, a partire 

dalla festa di inizio anno. 

 

Come Consiglio ci impegniamo sin da ora, per il prossimo anno, ad una comunicazione più puntuale 

e costante in merito alle attività in programmazione e alle attività delle varie commissioni (in 

particolare quella mensa e quella della sicurezza), chiedendo a chiunque di far presente, tramite i 

rappresentanti di classe, eventuali situazioni che richiedano l’intervento dell’Associazione. 

 

Grazie a tutti coloro che vorranno sostenerci e collaborare alle varie attività! 

 

 

Milano, 5 luglio 2017  

  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di promozione sociale “Amici della G.B. Pirelli”  

Marcello Del Soldà, Elisabetta Ferrino, Sara Giuggioli, Giuliana Isola, Emanuela Lani, Andrea Leoni, 

Giovanni Lopes, Damiano Marullo, Marco Pirolini, Elena Lara Sbicego 



 
 

Saldo carta deposito bancario al 31/7/2016 9.341,47
Saldo cassa al 31/7/2016 0,00

Entrate (01/08/2016 – 22/06/2017)
Fondo 5xmille anno 2014 4.507,34
Residuo fondo di sostegno alle classi 2015/2016 435,00
Fondo di sostegno alle classi 2016/2017 non utilizzato 146,70
Contributo CDZ 9 per Miniolimpiadi 2017 800,00
Offerte iniziativa RobotGBPirelli 206,13
Incasso Miniolimpiadi 2017 1.293,00
Incasso lotteria 1.136,00
Incasso festa di fine anno 284,70
Contributo Fondazione Pirelli per Festival Robotica 3.000,00

Totale entrate 11.808,87

Uscite (01/08/2016 – 22/06/2017)
Spese festa inizio anno 330,00
Acquisto libreria e mensole per biblioteca 85,30
Fondo di sostegno alle classi 2016/17 1.125,00
Acquisto 3 PC per laboratorio robotica 751,41
Spese adesione “NO2 no grazie” (Cittadini per l’Aria) 15,00
Acquisto materiale per MakerGBPirelli 43,48
Acquisto materiale per RobotGBPirelli 183,05
Spese sito Aruba 74,18
Spese festa fine anno 256,38
Spese Miniolimpiadi 2017 1.355,58
Spese lotteria 618,79
Spese Festival Robotica 1.413,88
Acquisto materiale per scuola 149,80
Spese bancarie 50,00

Totale uscite 6.451,85

Entrate 11.808,87
Uscite 6.451,85
Saldo attivo (entrate – uscite) al 22 giugno 2017 5. 357,02

Saldo al 22 giugno 2017 14.698,49
di cui in banca 14.438,02
di cui in cassa 260,47


